AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CCIAA DI BIELLA E VERCELLI

IL COMMISSARIO AD ACTA
premesso che il consiglio della Camera di Commercio di Biella e Vercelli è composto
complessivamente da ventotto consiglieri dei quali venticinque in rappresentanza dei settori
economici, secondo la ripartizione per settori prevista dalle vigenti disposizioni di legge, e tre in
rappresentanza – rispettivamente – delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei Liberi Professionisti

RENDE NOTO
che - ai sensi dell'art. 10 della legge 29.12.1993 n. 580, del D.M. 4.8.2011 n. 155 e del
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 6.8.2015 di istituzione della “Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli” - il Commissario ad acta, con proprio
provvedimento n. 1 in data 9 ottobre 2015 ha determinato la seguente ripartizione dei complessivi
28 seggi, di cui si compone il Consiglio stesso, per il prossimo quinquennio 2016/2020:

Settori economici

N° Consiglieri

Agricoltura

2

Artigianato

5

Industria

5

Commercio

5

Cooperative

1

Turismo

1

Trasporti e Spedizioni

1

Credito

1

Assicurazioni

-

Servizi alle Imprese

4

Altri settori

-

TOTALE

25
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oltre ai tre Consiglieri in rappresentanza – rispettivamente – delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei Liberi
Professionisti.
Con il presente avviso, pubblicato all’albo camerale e sul sito internet istituzionale della
Camera di Commercio, I.A.A. di Biella e della Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli, sono
avviate le procedure per la nomina del Consiglio.
A tale scopo le Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
associazioni dei consumatori, nel rispetto delle norme e secondo le modalità stabile dal D.M. n. 156
del 4 Agosto 2011 dovranno far pervenire alla Camera di Commercio di Vercelli, entro il 4
dicembre 2015 la documentazione, finalizzata a dimostrare il grado di rappresentatività di ogni
organismo partecipante alla procedura.
La documentazione, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire alla sede della Camera di
Commercio di Vercelli – Piazza Risorgimento 12, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 4
dicembre 2015.
Il responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" è il Commissario ad acta Dr.
Gianpiero Masera.
La documentazione è disponibile sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio
I.A.A. di Biella (www.bi.camcom.gov.it) e della Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli
(www.vc.camcom.gov.it).
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria.generale@vc.camcom.it
Della pubblicazione del presente avviso viene data comunicazione al Presidente della Giunta
della Regione Piemonte.

Vercelli, 26 ottobre 2015

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dr. Gianpiero Masera)

"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93"
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